ALLEGATO 2
Convenzione integrativa tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA per la gestione degli
interventi regionali a favore dei soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA,
non iscritti al registro delle imprese danneggiati dagli eventi alluvionali DCM 11/11/2012 (Art.
1 comma 548 legge n. 228 del 24/12/2012 - legge di stabilità 2013).
TRA
la Regione Toscana (C.F01386030488), con sede in Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza del Duomo, 10
– 50122 Firenze, rappresentata dal dirigente Dott. Antonino Mario Melara nato a Delianuova (RC)
il 10/07/1957, domiciliato presso la sede dell’Ente, nominato con decreto del Direttore Generale n.
1220 del 30/03/2012 Responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile
E
Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459), con sede in Via Cavour 39 – 50129 Firenze, nella
persona del Dott. Orazio Figura nato a Rosolini (SR) il 29/1/1972, che in qualità di Amministratore
unico pro tempore e Legale rappresentante è autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la
società che rappresenta
PREMESSO CHE
- Con legge regionale 21 maggio 2008 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, è stata acquisita
la partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana ScpA e attivata la trasformazione
nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera esclusivamente a supporto della Regione nel
quadro delle politiche di programmazione regionale;
- Secondo quanto disposto dall'art. 2 della L.R.28/2008, e recepito dallo Statuto approvato con
DGR 596 del 28/07/2008 attualmente in vigore, la società Sviluppo Toscana S.p.A. opera
esclusivamente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di
programmazione regionale, svolgendo le seguenti attività:
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio
e valutazione;
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi,
agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle
imprese e agli enti pubblici;
d) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca,
innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;
e) sostegno tecnico operativo a progetti di investimento, di sviluppo territoriale e ad iniziative ed
attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali
regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale ;
- Con Delibera di Giunta Regionale n. 162 del 05.03.2012, modificata con DGR n. 986 del
12/11/2012, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 28 “Acquisizione della
partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società
Sviluppo Toscana S.p.A.”, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano delle attività di Sviluppo
Toscana S.p.A. per l'anno 2013”;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 5 comma
1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi
alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno
colpito alcuni comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e
Siena;
- in base all’articolo 1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” il Fondo di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno
2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2012, prevedendo la nomina di commissari delegati per i
Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali con i poteri e le modalità di cui al
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 è stata data attuazione
all’articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 stabilendo in particolare la nomina del Presidente della
Giunta regionale quale Commissario delegato e l’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far
confluire su apposita contabilità speciale;
- con ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013, esecutiva a seguito del visto della Corte dei
Conti, il Commissario delegato ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione
Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro 110.900.000,00 ed “Piano degli
interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”,
rinviando a successive ordinanze l’approvazione delle procedure per la realizzazione delle diverse
linee finanziarie ivi previste;
- con ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 16/05/2013 si è ritenuto di avviare, in conformità
a quanto previsto dalla citata ordinanza commissariale n. 5/2013, una procedura contributiva al fine
di favorire l’immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi
dagli eventi alluvionali DCM 11/11/2012 (Art. 1 comma 548 legge n. 228 del 24/12/2012 - legge di
stabilità 2013, con procedure definite nell’allegato 1della suddetta ordinanza;
- con la medesima ordinanza n. 9/2013, per la gestione degli interventi a favore delle imprese
danneggiate, si dispone di avvalersi Sviluppo Toscana S.p.A ;
- che dal monitoraggio dei danni risulta che tra le attività economiche extra agricole colpite dagli
eventi calamitosi vi sono numerosi soggetti che, pur non essendo iscritti al registro delle imprese,
per svolgere tali attività economiche sono titolari di partita IVA;
- è necessario dare una pronta risposta alle esigenze di ripresa delle attività economiche delle zone
colpite dagli eventi alluvionali, già fortemente in difficoltà per la generale situazione economica e
finanziaria, attivando la procedura di concessione di contributi in conto capitale a favore dei
soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al registro delle imprese, in
conformità alla ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana come disposta dal
Commissario delegato con ordinanza n. 5/2013;
- l’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2013 di approvazione delle disposizioni per la concessione delle
agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2012
stanziava €18.800.000 per fra fronte ai danni subiti dalle imprese;
- l’ordinanza n. 13 del 26 luglio 2013 di approvazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari dei
contributi di cui alle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. 9 ha assegnato contributi per
€12.792.531;
- con l’ordinanza n. 21 del 19.09.2013 sono state approvate le disposizioni per la concessione di
agevolazioni extra de minimis alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2012
prevedendo una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00;
- con l’ordinanza n. tenuto conto delle risorse finanziarie impiegate con le citate ordinanze n.13 e
n.21, si è ritenuto di prevedere una dotazione finanziaria per complessivi euro 1.000.000,00 al fine
di dare immediato avvio alla procedura di concessione di agevolazioni a favore dei soggetti
esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al registro delle imprese,
danneggiati dagli eventi alluvionali, come assegnati dall’ordinanza commissariale n. 5/2013;
- è stata verificata la disponibilità di Sviluppo Toscana S.p.A. a svolgere le attività di cui all'art. 2
(Adempimenti) della Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa sottoscritta in data
30.05.2013 anche in relazione alla procedura contributiva a favore dei soggetti esercenti attività
economiche titolari di partita Iva non iscritti al registro delle imprese;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione della Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo
Toscana Spa sottoscritta in data 30.05.2013.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
(OGGETTO)
Oggetto della presente Convenzione è l'integrazione della Convenzione fra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana SpA sottoscritta in data 30.05.2013 per la gestione della procedura contributiva in
conto capitale, a favore dei soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al
registro delle imprese, al fine di favorire l’immediata ripresa delle attività produttive ed economiche
delle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 2013 (Art. 1 comma 548 Legge n 228 del 24/12/2012)
ART. 2
(ADEMPIMENTI)
Sviluppo Toscana S.p.A., si impegna a svolgere le attività relative alla gestione della procedura
contributiva di cui all'art. 1 agli stessi patti e condizioni previsti dalla convenzione fra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana SpA sottoscritta in data 30.05.2013.
ART. 3
(CORRISPETTIVO)
Il corrispettivo a favore di Sviluppo Toscana SpA per l'attività di cui alla presente convenzione
integrativa, è ricompreso nell'importo di cui all'art. 5 della convenzione del 30.05.2013 sopra citata.
Firenze, ………………………………
Regione Toscana
Dott. Antonino Mario Melara

Sviluppo Toscana S.P.A.
Dr. Orazio Figura

